1:15 / 1:11 / 1:7 Tower Duplicator

Duplica fino a 15* dischi
alla volta!
• Facile da usare
• Non è richiesta la
connessione ad un PC

• Masterizzatore Professional-Grad
• Console e telaio in alluminio
• L’industri con il minore
margine d’errore
• Sostiene LightScribe Labeling
Copiare CD e DVD facilmente e velocemente
Il nuovo DUP di Primera copia fino a quindici*
alla volta alla velocità maggiore sul mercato.
Tutti i formati comuni sono supportati inclusi CDR, DVD-R, DVD+R e perfino DVD±R Dual Layer.

Stampante automatica o con opzione manuale
Utilizzate una stampante che stampa direttamente sul disco, già vincitrice di numerosi
premi, per prestampate i tuoi dischi, per ottenere ciò che volete, in breve tempo.

Facile da usare
Ponete il disco originale da copiare nel masterizzatore in alto, caricate fino a undici cd scrivibili e premete il tasto “Auto Copy”. In pochi
minuti, avrete quindici copie dei vostri dati,
musica, video o qualsiasi altra informazione
digitale.** Un disco fisso interno da 320 GB vi
permette di salvare i vostri lavori per un riutilizzo
successivo.

Per lavori piccoli, scegli la stampante manuale
monocolore Signature® Z1 CD/DVD printer. Per
numeri più grandi scegli la stampante a colori
Disc Publisher SE AutoPrinter (20 dischi) or Disc
Publisher Pro Xi AutoPrinter (100 dischi).
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Varie Applicazioni
I duplicatori Tower – al contrario degli altri produttori di dischi Primera Disc Publisher SE o
Disc Publisher Pro Xi – sono utilizzati quando si
necessitano molteplici copie del medesimo progetto in breve tempo. Chiese, scuole, uffici,
eventi e concerti e molti altri utenti trovano questa soluzione la più comoda in assoluto.

Affidabile e durevole nel tempo.
I DUP-15/DUP-11/DUP-07 sono fatti di un unico
telaio e corpo in alluminio, mentre la maggior
parte degli altri duplicatori a torre utilizzano
acciaio verniciato. L’alluminio è più costoso, ma
favorisce la dispersione del calore. Questa
caratteristica permette una più lunga vita a tutti
i componenti del vostro duplicatore.

Specifiche tecniche
Masterizzatori: Un CD/DVD-ROM,
quindici registratori CD/DVD (DUP-15) o
undici registratori CD/DVD (DUP-11) o
sette registratori CD/DVD (DUP-07)
Velocità di esecuzione :
48x CD-R, 16x DVD±R, 8x DVD+R DL
2x BD-R (SL/DL)
Disco fisso:

320 GB

Requisiti di sistema:
sistema autonomo; non è richiesto un PC
Power: 110VAC/220VAC interruttore di selezione
Dimensioni:
DUP-07 Altezza: 468 mm, Base : 188 mm,
Profondità: 527 mm
DUP-11 Altezza: 660 mm, Base: 188 mm,
Profondità: 527 mm
DUP-15 Altezza: 839 mm, Base: 188 mm,
Profondità: 527 mm
Peso:

DUP-07

DUP-11

DUP-15

14,5 kg

20,4 kg

25 kg

Certificazioni: UL, CE, FCC Class B
Garanzia: 2 anni di garanzia per i ricambi e i costi
di lavorazione (escluso i registratori)

Primera è un membro dell’Associazione Blu-ray Disc ed è la prima azienda produttrice
di dischi automatizzati al mondo ad annunciare il supporto della tecnologia Blu-ray.
VISITATECI SU

http://primera.eu

* Quindici dischi con il DUP-15, undici dischi con il DUP-11. Sette dischi con il DUP-07.
** Questo apparecchio non è progettato né per utilizzare né per copiare DVD prodotti commercialmente.
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marchi registrati di Primera Technology, Inc.
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